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PROGETTO
“Educazione

finanziaria nelle scuole”

Anno scolastico 201 6/2017
Referente: Prof.ssa Rita Reali.
Destinatari
Liceo scientifico della sede di Anagni: classe III sez. D.

Finalità
Le esperienze a livello internazionale mostrano il ruolo fondamentale della scuola per veicolare
iniziative e conoscenze di educazione finanziaria e raggiungere una vasta fascia della
popolazione. Il progetto è finalizzato a promuovere un programma di sviluppo che assicuri alle
giovani generazioni gli strumenti cognitivi di base per assumere, in futuro, scelte consapevoli in
campo economico e finanziario. In particolare, il progetto si propone di raggiungere le seguenti
finalità: educare gli alunni ad assumere, nella quotidianità, la responsabilità di decisioni
finanziarie convenienti; promuovere la comprensione del funzionamento della politica monetaria
e di quella economica, nei suoi elementi essenziali.
Obiettivi didattici, contenuti (moduli), attività
Modulo
1

Durata
2

2

2

3

2

4

2

Obiettivi didattici
Acquisire le conoscenze fondamentali in campo
economico e monetario.
Conoscere le tappe fondamentali della storia
della moneta.
Conoscere
banconote.
Conoscere
banconota.

Contenuti/Attività
Rilevazione dei prerequisiti.
La storia della moneta,
le sue origini e le sue
funzioni.
le caratteristiche essenziali delle Caratteristiche
delle
banconote.
gli strumenti alternativi alla Gli
strumenti
di
pagamento: il conto
corrente,
l’assegno
bancario, il bonifico e

5
6

2
Intera
giornata

le carte di pagamento
(carte di debito, carte
di credito, carte prepagate).
Verificare le conoscenze acquisite.
Questionario finale.
Conoscere le monete dall’antichità ai nostri Visita al Museo della
giorni.
moneta
presso
la
Banca
d’Italia
di
Roma.

Metodologia e strumenti
- Lezioni frontali e laboratori.
- Quaderni didattici forniti dalla Banca d’Italia.

Scansione temporale
Dal mese di febbraio al mese di aprile 2017.

Valutazione
Questionario di verifica. Relazioni individuali e di gruppo.

